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LINEA BON TON  

Le teglie della nuova collezione Bon Ton, dai colori tenui e provenzali, è composta da 
teglie tanto belle da vedere, quanto resistenti e pratiche da usare. 
 

Le numerose forme sono realizzate in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente 
monostrato Xylan. Le teglie da forno della linea Bon Ton garantiscono risultati perfetti di 
cottura ed antiaderenza. Grazie alla particolare conducibilità termica dell’acciaio utilizzato e 
al suo basso spessore, la cottura in forno di tutti i cibi, dolci e salati, risulta rapida ed 
uniforme. 
Il rivestimento antiaderente di qualità assicura ottimi risultati nella sformatura del dolce e 
nella cottura di piatti salati, garantendo inoltre la facilità nella pulizia dello stampo dopo 
l’uso. 
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STARTING SET – SCATOLA REGALO 

La scatola STARTING SET contiene un set di 4 stampi:  

 1 tortiera apribile 1 fondo con salvagoccia (Ø 24 cm) 

 1 stampo crostata (Ø 28 cm) 

 1 stampo plumcake (30 cm) 

 1 stampo budino con cono (Ø 23 cm).  
 
Tutti gli stampi sono realizzati in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Skandia 
Xtreme Plus doppio strato. 
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ROASTING SET – SCATOLA REGALO  

ROASTING SET 3 PEZZI, il kit specificatamente pensato per la preparazione di secondi e 

contorni, si compone di due rostiere dal design originale e di una griglia ideali per la 

preparazione di carni, arrosti, rolate, brasati, ma anche spiedini, pesce e verdure… 

Attraverso l’utilizzo singolo o combinato dei tre pezzi sarà possibile sbizzarrirsi e 
sperimentare tanti piatti e diverse cotture. La parola d’ordine è versatilità: in base alla 
ricetta e alle necessità di cottura della pietanza, la teglia può essere utilizzata con o senza 
griglia, mentre la seconda rostiera è pensata per essere utilizzata, all’occorrenza, come 
teglia a parte.  
Griglia e coperchio facilitano la circolazione uniforme dell’aria in sede di cottura e 
favoriscono la formazione del sugo di decanto.  
Roasting Set 3 pezzi è un alleato prezioso per una cucina buona, gustosa ma anche attenta 
alla salute: attraverso l’utilizzo della griglia i grassi in eccesso vengono fatti defluire sul 
fondo della teglia, favorendo così una cottura sana e leggera. 
Pratico, multiuso e salvaspazio, il Roasting Set 3 pezzi garantisce una cottura perfetta, una 
pulizia rapida e un ottimo livello di resistenza ai graffi e all’usura.  
 

La scatola contiene:  

 1 teglia 39,6 x32,4x6,7 cm 

 1 teglia 40,2x33,2x4,7 cm 

 1 griglia 27,5x21x2,3 cm 
 
Le teglie sono realizzate in acciaio con rivestimento antiaderente doppio strato 
Quantanium, rinforzato con particelle di titanio. 
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SET di 3 MINI TORTIERE APRIBILI 

Il tris di 3 tortiere apribili 1 fondo è composto da tre tortiere apribili con cerniera, di 

diametro 12, 16 e 20 cm.  

Tutti gli stampi sono realizzati in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Skandia 

Xtreme Plus doppio strato. 
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LINEA BLACK STONE 

Black Stone rappresenta una nuova generazione di antiaderenti che uniscono le proprietà di 
antiaderenza alla grande resistenza ad usura e abrasioni, grazie al rinforzo delle particelle 
minerali. Gli stampi della linea Black Stone sono realizzati in acciaio con rivestimento 
antiaderente Skandia2 quattro strati, rinforzato con particelle minerali. 
 
Eccezionali prestazioni, unite all’effetto “stone” rendono Black Stone un’opportunità unica 
per conquistare il consumatore sul punto vendita. 
 
Più resistente ai graffi e all’usura. 
Rivestimento antiaderente rinforzato con particelle minerali. 
 
 
 
 
 

 

  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUARDINI S.P.A. | VIA CRAVERO, 9 | 10088 VOLPIANO (TO) | ITALY  

+39 011 995 28 90 |  +39 011 995 21 42  | P.IVA 03991140017  | www.guardini.com   
 UFFICIOSTAMPA@GUARDINI.COM 

BLACK STONE GIFT BOX 

 

La scatola regalo della linea Black Stone contiene un set di 3 stampi:  

 1 tortiera apribile 1 fondo con salvagoccia (Ø 26 cm) 

 1 stampo crostata (Ø 28 cm) 

 1 stampo plumcake (25 cm).  
 
Tutti gli stampi sono realizzati in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente quattro strati 
Skandia2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


